GRADUATORIA FINALE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITÀ
INTERNAZIONALE PER L’A.A. 2018/19
ACCORDI BILATERALI DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE
(bando pubblicato con Decreto Rettorale n. 092-RET del 20.02.2018)

Matricola Struttura

Destinazione

DPSC

Chiba University

DPSC

Chiba University

DPSC

Chiba University

DPSC

Chiba University

DPSC

Chiba University

DPSC

Kanazawa University

DPSC

Kanazawa University

DPSC

Kanazawa University

189135
186660
186076
185662
186058
188382
189792
186908

Punteggio
finale

Posizione
VINCITORE/VINCITRICE

87,27
VINCITORE/VINCITRICE

86,56
86,22
80,5
79,6

IDONEO/IDONEA
IDONEO/IDONEA
IDONEO/IDONEA
VINCITORE/VINCITRICE

89
VINCITORE/VINCITRICE

87
70,53

IDONEO/IDONEA

1. Entro il termine di martedì 15 maggio 2018 ore 12:00, il vincitore/la vincitrice dovrà inviare via e-mail a
mobility-cs@unitn.it, conferma di partecipazione al programma.
2. In caso di rinuncia dell’avente diritto, subentra il candidato/la candidata idoneo/a successivo/a in
graduatoria che sarà contattato/a nei limiti temporali imposti dalle scadenze per la registrazione presso
l’Ateneo di destinazione prescelto.
3. L’assegnazione della mobilità diventa definitiva solo successivamente all’accettazione del/la
candidato/a da parte dell’Ateneo di destinazione, in quanto alcune Università partner si possono
riservare di effettuare ulteriori prove di lingua o ulteriori valutazioni delle candidature e/o richiedere
documentazione aggiuntiva. Si prega pertanto di visionare per tempo il sito dell’Università partner,
come indicato nell’Allegato 1. Resta inteso che il candidato non ancora in possesso dei requisiti
linguistici e accademici richiesti al momento della application presso l’Ateneo partner, dovrà conseguirli,
pena l’impossibilità a partire.
4. I/le vincitori/vincitrici che, per lo stesso periodo di studio all’estero, siano assegnatari/e di una mobilità
nell’ambito di un altro programma internazionale, prima di inviare la conferma di partecipazione alla
mobilità di cui al presente bando dovranno rinunciare alla mobilità precedentemente accettata.
5. I/le candidati/e sono invitati/e a verificare sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it)
la presenza di eventuali avvisi riguardanti la sicurezza e le situazioni a rischio.
6. I/le vincitori/vincitrici sono tenuti a rimanere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Trento per
l’intera durata del periodo di mobilità.
Rovereto, 10/05/2018
La Commissione di Selezione

